
S. Sigismondo – 1 mar. 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Tu sei sorgente viva  (39) 
  In resurrectione Tua  (121) 
 
Salmo   Alleluia 11   (72)] 

1) Dio mio, in te confido: non sia confuso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque spera in te non resti deluso, 
sia confuso chi tradisce per un nulla. 
 

3) In te ho sempre sperato. 
Ricordati, Signore, del tuo amore, 
della tua fedeltà che è da sempre. 
Non ricordare i peccati della mia 
giovinezza: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 

2) Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 

4) Buono e retto è il Signore, 
la via giusta addita ai peccatori; 
guida gli umili secondo giustizia, 
insegna ai poveri le sue vie. 
 

Lettura Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-13) 

Gesù disse: Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i 
propri amici. 
 
Canto Bleibet hier  (3)  
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.6   (81) 

1. Per le vittime della guerra e della violenza, 

2. Per chi è ferito dall’oppressione e dalla durezza della vita, 

3. Per chi deve affrontare la vecchiaia o la malattia nella solitudine, 

4. Per chi impegna le sue forze a promuovere la pace, a costruire la giustizia, a soccorrere 
chi soffre, 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro 
 
Canto Bless the Lord  (5)  

Preghiera Gesù Cristo, quando la tentazione ci suggerisce di abbandonarti, tu preghi in noi. 

Tu ci rendi attenti a non restare nell’oscurità ma a vivere della tua luce. 

Canto  El Senor  (17) 
 
  Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du 
vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege 
nicht, aber du weiẞt den Weg für mich.  (139 su libretto 2014-15) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  19 aprile  2018 alle h 21 

 
Successive:  3 maggio;  7 giugno;  5 luglio  

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


